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Premessa:

Le ragioni dell’esistenza della Scuola, le funzioni affidate e le finalità fanno riferimento agli articoli

3 e 4 della Costituzione, richiamati nella Premessa Generale dei Programmi Didattici per la Scuola 

Elementare (D.P.R. 104/85,) alla Premessa degli Orientamenti della Scuola dell’Infanzia 1991 con 

specifica sottolineatura alle dichiarazioni e convenzioni internazionali sui Diritti del Fanciullo e ai 

Documenti sulla Riforma della Scuola (Legge 53/03, DL 59/04), alle Indicazioni per il Curricolo 

per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (DM 31/7/2007), all’Atto di Indirizzo 

(8/9/2009) relativo alla Scuola dell’Infanzia e al I  Ciclo. Indicazioni 2012

ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ

La Scuola s’impegna ad assumere un impianto formativo che riconosce il valore imprescindibile 

della tradizione storica, che si pone in relazione con la contemporaneità e con il contesto culturale e 

sociale. La Scuola, comprendendo che le necessità di conoscere, sperimentare e aprirsi a nuove 

esperienze formative accompagnano l’intera esperienza di una persona in ogni età della vita, si 

ripropone di stimolare ogni individuo al meglio, tenendo conto delle caratteristiche della sua 

personalità e delle sue capacità, per trasformarle in vere e proprie competenze.

Ponendosi dunque dalla prospettiva educativa che le è propria, la Scuola si assume il compito di 

sollecitare tutte le capacità di ogni individuo e di valorizzare tutte le risorse disponibili nei vari 

processi evolutivi: solo così diventa possibile uno sviluppo armonico, integrale e integrato di tutte le

dimensioni della persona.

Compito della scuola è anche predisporre un curricolo adeguato alla formazione degli alunni e al 

proseguimento degli studi (art. 1.7 Atto Indirizzo sopra citato.) A tal fine è stato elaborato un 

curricolo verticale adeguato ed equilibrato rispetto alla scansione degli obiettivi. Lo stesso sarà 

oggetto di revisione annuale.

ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ

UTENZA E CONTESTO

I due paesi in cui hanno sede i plessi -Rosate e Calvignasco - si trovano nell’interland di Milano e 

hanno visto negli ultimi anni aumentare il numero degli abitanti sia con famiglie trasferitasi dalla 

città sia con famiglie  immigrate da paesi extraeuropei. Le nuove famiglie spesso sono lontane dalle

comunità di origine, non hanno parenti vicini e chiedono alla scuola anche servizi di pre e post 

orario. La scuola è per la maggioranza dei bambini la prima occasione d’inserimento in una 

comunità sociale; arrivano, infatti, da cure familiari e solo in minor numero da una frequenza di 

asilo nido.

ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ
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COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO

L’istituto comprensivo “ Alessandro Manzoni “ è composto da più plessi situati in paesi confinanti:

Scuole dell’infanzia:  Rosate alunni  189

Calvignasco alunni    50

Scuola primaria: Rosate alunni   307

Bubbiano alunni    144

Calvignasco alunni     50

Scuola secondaria  di 1° grado:         Rosate  alunni   280

STRUTTURE EDILIZIE

Edificio scolastico di Rosate

La scuola dell’infanzia di Rosate è stata edificata nel1982; è disposta su un unico piano ed è 

circondata da una vasta area verde.

Lungo l’ampio corridoio centrale si aprono:

 Otto aule spaziose e ben illuminate, ognuna con accesso anche all’esterno, ogni sezione è 

dotata di locali antibagno e bagno con lavandini e servizi igienici

 Salone polifunzionale

 Aula post-scuola, informatica, attività di sostegno

  Refettorio e cucina autonoma

  Direzione

  Locali insegnanti e ripostigli

 Locali collaboratori 

Il giardino è pavimentato davanti alle aule ed è attrezzato con giochi.

Dal 2011 è completo e funzionante l’asilo nido che comunica con il plesso della scuola dell’infanzia 

attraverso il salone polifunzionale.

Edificio scolastico di Calvignasco

La scuola è stata attivata nel 1996 come parte della struttura che comprende anche la scuola 

primaria;

Lungo il corridoio centrale si aprono:

 Due aule spaziose e con una buona illuminazione naturale, con porta per il giardino esterno  

- condiviso con la scuola primaria- , antibagno con lavandini  e bagno  con  servizi igienici

 Salone per la ricreazione

 Refettorio con cucina autonoma

 Locale per attività di laboratorio/ sostegno

 locali collaboratori

Il salone per la ricreazione funge da collegamento con la scuola primaria, la cucina e il refettorio 

sono in comune. Tutta la struttura è circondata da un vasto giardino.

ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ
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LA DECISIONALITA’ DIFFUSA

ORGANI COLLEGIALI

Fino all'approvazione del testo definitivo sulla riforma degli Organi Collegiali, nella nostra 
istituzione sono attivi:

  Consiglio di Istituto
Il Consiglio di I stituto ha competenze varie e diversificate, pertinenti sia all'andamento 
amministrativo-finanziario che organizzativo della scuola.
Di norma si riunisce 4/5 volte nel periodo settembre/giugno.
Le riunioni sono pubbliche e di esse è data comunicazione mediante affissione all'albo 
dell'avviso di convocazione.

  Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti ha competenza esclusiva in materia di funzionamento didattico della 
scuola. Al proprio interno il C. D. individua ed elegge le figure strumentali che insieme ai 
Collaboratori formano il Comitato di Direzione dell’Istituto.

Consigli di Intersezione
I Consigli di Intersezione hanno essenzialmente compiti di verifica dell'attività didattica e 
propositivi nei confronti del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, per quanto 
attiene al buon funzionamento delle classi.  

Assemblee di sezione
L'assemblea di sezione costituisce un'occasione importante di confronto e di collaborazione 
tra docenti e genitori, di individuazione e valutazione dei problemi e di proposte da 
sottoporre all'attenzione del Collegio Docenti e/o del Consiglio di Istituto.

FIGURE STRUMENTALI

Sono istituite con lo scopo di valutare, adattare e migliorare le attività connesse con gli 

aspetti didattici-organizzativi dell’Istituto.

Le figure strumentali dell’Istituto attivate interessano le seguenti aree:

 Gestione del Piano dell’Offerta Formativa dei tre ordini di Scuola
 Le nuove tecnologie e la multimedialità

 Alunni BES
 Orientamento

STAFF DEL DIRIGENTE

Sono figure preposte a collaborare con il Dirigente Scolastico per un migliore funzionamento
dell’istituzione scolastica e un più saldo coordinamento delle attività in atto.
Esse sono:
 due collaboratori del Dirigente Scolastico; 
 sei responsabili di plesso 

COMMISSIONI ED ÉQUIPE DI PROGETTO
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Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa, l’Istituto si è dato una forma 
organizzativa basata su commissioni ed équipe di progetto che hanno il compito di formulare 

proposte, elaborare progetti didattici e verificarne l’efficacia, realizzare momenti di coordinamento 
anche con il territorio.
L’organizzazione delle attività viene progettata all’inizio di ogni anno scolastico con la suddivisione
dei compiti e delle mansioni, articolate nell’organigramma di circolo. 

ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
LE RISORSE UMANE

Il personale docente, gli alunni, i collaboratori e gli esperti sono così suddivisi nei due plessi:

ROSATE CALVIGNASCO

IL PERSONALE  DOCENTE:
14 insegnanti

di cui :    12  T.I  e   2 T.D posto comune
4 insegnanti
di cui  4  T.I.

1 insegnante T.D in 
comune con Calvignasco

sostegno 1 in.te insegnante T.I.

1 insegnante T.D. religione 1 insegnante T.D.

7 classi- totale alunni 189
GLI  ALUNNI

2 classi - totale alunni 50

Alunni D.V.A.n°1 Alunni D.V.A.n° 2

3 unità + 1 in comune con 
scuola secondaria I grado

I  COLLABORATORI
3 unità anche con scuola 

primaria

OPERATORI ESTERNI

1 unità
Per alunni D.V.A.

e 1 servizio post-scuola
ASSISTENTI 
COMUNALI

2 unità

Per alunni D.V.A.  

Specialista ed. motoria
Specialista ed. musicale

Specialista lingua inglese

SPECIALISTI
 ESTERNI

Specialista ed. motoria
Specialista ed. musicale
Specialista lingua inglese

ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Il personale ATA dell’Ufficio di Segreteria collabora all’attuazione dei progetti e delle varie attività 
per l’aspetto contabile, organizzativo, acquisto di materiale, rapporti con altre agenzie educative.
La complessità della gestione amministrativo-contabile richiede a tutti costante attenzione e 
preparazione professionale, per supportare l’attuazione dei progetti in atto e garantire l’ordinaria 
gestione dell’Istituzione scolastica.
Il personale di Segreteria garantisce il servizio per l’intera giornata (7.45-16.45) con turni a 
rotazione e la normale attività richiesta a tutte le pubbliche amministrazioni.

Vengono prioritariamente assicurati gli adempimenti connessi all’attuazione del Programma 
Annuale, con particolare riguardo alla tempestività e regolarità dei pagamenti delle retribuzioni del 
personale, dei compensi accessori, delle forniture, dei contratti e di quanto è connesso all’attività di 
gestione.
Nei rapporti con l’utenza il personale è disponibile a fornire chiarimenti tecnico/legali richiesti, pur 
nella complessità delle norme da applicare.

Il personale in servizio è costituito da:

Personale Attività

Direttore Sga
Cinzia Bosisio

Gestione contabile – Retribuzioni – adempimenti fiscali, 
contributivi e contrattuali – Ordini – Gestione del personale 
ATA 

Assistente Amministrativo 
Leone Gaspare

Affari generali - alunni dva, scioperi, assemblee, invalsi, 
gestione organi collegiali, protocollo, rapporti con gli enti 
locali.

Assistente Amministrativo   
 Longhi Milena

Gestione alunni scuola infanzia – gestione organi collegiali 
scuola dell’infanzia primaria e media – cedole librarie – uscite 
didattiche - progetti

Assistente Amministrativo
Cognata Assunta Gestione del personale primaria e secondaria - 
Assistente Amministrativo 
Michienzi Francesca

Gestione alunni scuola primaria e secondaria – gestione organi 
collegiali scuola primaria e media – infortuni - Invalsi

Assistente  Amministrativo 
Migliavacca Doriana Gestione del personale ATA e docenti infanzia - 

ORARIO SEGRETERIA

Dal 15-09-2014  al 26-06-2015

Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì

Mattino: 8.30-10.30                      

Pomeriggio: 15.30-16.30

Orario estivo: dal 29-06-2015  all’inizio del Tempo Pieno

Tutti i giorni: dal lunedì al venerdì 

Mattino: 8.30-10.30 

I COLLABOARATORI SCOLASTICI

I Collaboratori Scolastici, oltre i compiti previsti dal loro mansionario, sono chiamati a collaborare 
con gli insegnanti in attività remunerate con il Fondo dell’Istituzione Scolastica. Si attivano per 
affiancare i docenti in interventi rivolti ad alunni in situazioni di disagio, nella preparazione di 
ambienti in occasione di feste e in attività didattiche che richiedono l’ausilio pratico e manuale.
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Le mansioni previste riguardano: 
 Il servizio di vigilanza 

 Il servizio di pulizia

 Le attività di supporto alla didattica e al funzionamento generale del servizio
 L’assistenza agli alunni diversamente abili

 La sicurezza degli ambienti scolastici 
All’inizio di ogni anno scolastico il DSGA predispone il piano annuale delle attività del personale 
ATA e lo sottopone all’attenzione del Dirigente Scolastico.

SERVIZI COMUNALI

A completamento del servizio scolastico, l’Amministrazione Comunale, su richiesta delle famiglie, 
organizza per gli alunni i seguenti servizi:

 Pre-scuola (solo per Calvignasco, a Rosate è gestito dalla scuola.)
 Post-scuola

 Mensa

 Trasporto (solo per Rosate)

Per gli alunni diversamente abili, quando viene richiesto nella diagnosi funzionale, 
l’Amministrazione Comunale mette a disposizione della scuola gli educatori comunali che 
affiancano i docenti di sostegno e della classe nell’attuazione del PDF e PEI.

ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ

LE FINALITA’

La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei 
anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione. Le finalità sono:
 generali, per promuovere la formazione i ntegrale della personalità del bambino, visto come 

soggetto attivo e unico, ed assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
 specifiche, per sviluppare capacità, abilità,  per acquisire competenze di tipo comunicativo, 

espressivo, logico, per maturare e organizzare le componenti cognitive, affettive, sociali e 
morali.

La scuola dell’Infanzia promuove:
 la maturazione dell’identità  sotto il profilo corporeo, intellettuale, psico-dinamico per poter 

acquisire sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità, curiosità e apprendimento a 
vivere positivamente l’affettività, controllare le emozioni, sentire gli altri;

 la conquista dell’autonomia  per sviluppare la capacità di compiere scelte, riconoscere le 
dipendenze esistenti, interagire con gli altri, aprirsi alla scoperta, rispettare i valori, pensare 
liberamente, prendere coscienza della realtà, operare sulla realtà per modificarla;

 lo sviluppo della competenza  per consolidare le abilità sensoriali, motorie, linguistiche, 
intellettive, per riorganizzare le esperienze, per stimolare la produzione e interpretazione dei 
messaggi, per sviluppare le capacità culturali, cognitive;

 lo sviluppo del senso di socialità e cittadinanza  per imparare a scoprire gli altri, la loro 
diversità, i loro bisogni; riconoscere diritti e doveri rispettando regole condivise; interiorizzare i 
valori di libertà, solidarietà, giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune.
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L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, 
negli ambienti di vita comune, ma si esplica in  un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di   
relazione, di apprendimento , dove le stesse  routine   (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, 
ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come «base sicura» 
per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene at traverso  l’azione,   l’esplora 
zione, il contatto  con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una  dimensione ludica , da 
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel  gioco , particolarmente in quello 
simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali 
e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di 
facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, 
sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti 
cooperativi e di confronto diffuso. L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di 
qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione 
e verifica. In particolare: 

1 –  Lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, 

espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei 

bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, d’intimità 

e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a 

creare un luogo funzionale e invitante; 

2 –  I l tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di 

giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e 

nelle quali si esercita. 

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere 
e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, 
l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica 
della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli 
adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di 
apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella 
scuola dell’infanzia risponde a una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 
Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione 
esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa. 
(dalle indicazioni nazionali)

LE SCELTE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE

L’ organizzazione generale e didattica della scuola dell’infanzia è intesa come predisposizione di un 
accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento attraverso lo svolgimento 
di attività libere, strutturate, differenziate e mediate dai docenti, in un clima sereno e caratterizzato 
da tempi distesi.
Il percorso educativo nella scuola dell’Infanzia considera le capacità complessive di ogni bambino e 
le pratiche didattiche più adatte a trasformarle in competenze. Per lo sviluppo delle competenze 
s’intende consolidare nel bambino le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive 
impegnandolo nelle prime forme di riorganizzazione delle esperienze e di esplorazione e 
ricostruzione della realtà.
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Tali traguardi sono raggiungibili utilizzando i diversi ambiti del fare e dell’agire ossia i  Campi di 
esperienza  che secondo le  Indicazioni per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione sono:
 Il sé e l’altro ( le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)
 Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute) 
 Immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 
 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 
 La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

Per ogni ambito i docenti individuano le basi di partenza e procedono alla formulazione di obiettivi 
specifici di apprendimento e alla scelta delle attività, stabilendo i percorsi, le metodologie e le 
modalità di verifica.

L’organizzazione delle attività si fonda su una continua e responsabile flessibilità, in relazione alla 
variabilità individuale dei ritmi, dei tempi, degli stili di apprendimento, oltre che alle motivazioni ed 
agli interessi dei bambini
Per i bambini frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia è previsto un percorso più specifico 
preparatorio alla scuola Primaria. Pur tenendo presente che alla scuola dell’Infanzia c’è una 
continua interdisciplinarità fra campi di esperienza, si è cer cato di approfondire alcuni aspetti 
importanti per il futuro ingresso alla scuola primaria.  

ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ&ᴥ

CALENDARIO SCOLASTICO - ORARIO  SCOLASTICO 

CALENDARIO SCOLASTICO
- Vista la delibera della Giunta Regione Lombardia n. IX/3318 del 18-04-2012
- Vista la nota n. 8913 del 16-05-2014 dell’USR Lombardia-Regione Lombardia
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 29/05 /2014
Si comunica il calendario delle attività didattiche:

 8 settembre 2014: inizio delle lezioni
 30 giugno 2015: termine lezioni

Per tutti gli ordini di scuola le lezioni saranno sospese:

1 novembre 2014 Festa di tutti i Santi
8 dicembre 2014 Immacolata Concezione
22 dicembre 2014 Delibera del Consiglio di Istituto
Dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 Vacanze natalizie
20 febbraio 2015 Delibera del Consiglio di Istituto: carnevale ambrosiano
Dal 2 aprile 2015 al 7 aprile 2015 Vacanze pasquali
25 aprile 2015 Anniversario Liberazione
1 maggio 2015 Festa del Lavoro
1 giugno  2015            Delibera del Consiglio di Istituto
2 giugno 2015 Festa  nazionale della Repubblica

MODALITA’ DI INIZIO E FINE ANNO SCOLASTICO

L’inizio e la fine delle attività didattiche è così articolato:

Inizio lezioni 08-09-2014 8.30-13.30
Attività didattica per bambine e bambini 4-5 anni Dallo 09-09-2014 al 12-09-2014 8.30-13.30
Inizio attività didattica per bambine e bambini 3 anni Verificare la data di inizio dell’inserimento 

concordata con i docenti 
Inizio tempo pieno 15-09-2014 8.30-16.30
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Inizio prescuola Dal 15-09-2014 7.30-8.30
Inizio post scuola 15-09-2014 16.30-18.00
Fine tempo pieno 25-06-2015
Attività didattica 26/29/30-06-2015 8.30-13.30
Fine pre scuola 30-06-2015 7.30-8.30
Fine post scuola 25-06-2015 16.30-18.00

7,30 – 8,30
Pre-scuola con ingresso  fino alle ore 8,00
Rosate: servizio organizzato dalla scuola, a rotazione una settimana per 
sezione 
Calvignasco: servizio organizzato dall’amministrazione comunale

8,30 - 9,00 Ingresso con accoglienza. Chiusura cancelli ore 9,00

9,00 – 9,30
Momento di gioco in sezione, attività di routine, appello, 

attività igienico sanitarie

9,30 – 11,30
Verso le 10,00 si distribuisce la frutta
Dalle 10,30 alle 11,30  attività didattiche e motorie in rapporto all’età: 
proposte in sezione  in compresenza delle insegnanti,   laboratori a classi 
aperte, ampliamento offerta formativa con attività tenute settimanalmente 

dagli specialisti: motoria – musica – inglese( 5anni), I.R.C. una volta a 
settimana.

11,30 -11,45 Attività igienico sanitarie preparatorie al pasto

11,45- 12,30 Pranzo in refettorio o in sezione

12,30 –13,45

13,00 –13,15

Momento di gioco libero e sorvegliato: in sezione, salone, giardino, 
salone polifunzionale.
Possibilità di uscita autorizzata o per esigenze particolari

13,45-14,00 Rientro in sezione e attività igienico sanitarie

14,00-15,40 Riposo per i più piccoli in dormitorio o in sezione

Attività in sezione per i 4 anni e preparatorie alla scuola primaria per i 5 

anni
15,45.16,15

15,45

Merenda in sezione (pane e frutta avanzati dal pasto)
Momento in cerchio per ricordare la giornata, cantare, salutarsi
Rosate: uscita degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus 

16,15-16,30 Uscita per il tempo normale. Chiusura cancelli 16,30

16,30-18,00
Servizio di post-scuola con  merenda –giochi- letture – fiabe.   
organizzato dal comune (cooperativa ):                                       Rosate: 
Uscita dalle 17,00 alle 18,00
Calvignasco: possibilità di uscita dalle 16,30  alle 18.00.

      ORGANIZZAZIONE  SCOLASTICA 

GIORNATA TIPO

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE

L’ambiente aula viene  organizzato in  spazi nei quali, per i piccoli o grandi gruppi, sono 
organizzate attività basate sull’acquisizione di specifiche forme di apprendimento collegate ai 
diversi campi di esperienza.



11

Il grande gruppo  si rivela efficace quando occorre trattare situazioni nelle quali si pone al centro la 
discussione, in tal caso si è chiamati ad affrontare problemi o a decidere insieme.

Il piccolo gruppo  risponde meglio ai bisogni cognitivi, emotivi e relazionali dei bambini e consente 
interventi mirati e individualizzati o attività che richiedono più attenzione e concentrazione.

I gruppi possono essere sia omogenei, ossia costituiti da bambini dello stesso livello di sviluppo o di
età, che di età o livello diversi, è compito dell’insegnante creare un clima sereno e positivo in cui i 
bambini si sentano accolti e a loro agio.
Per articolare tali attività si predilige l’organizzazione di “angoli strutturati”: delle costruzioni, 
angolo morbido per la conversazione, della casetta, della lettura, della pittura, dei lavori a tavolino.
La scansione dei tempi
Per i bambini il tempo può svolgere diverse funzioni: rassicurarli emotivamente, consentendo loro 
di prevedere la durata della permanenza a scuola e il momento del ritorno a casa; aiutarli a scandire 
i ritmi della partecipazione alle attività comunitarie, di gruppo e individuali che la scuola   propone; 
condurli, infine, progressivamente a elaborare il concetto stesso di tempo in relazione ad oggetti, 
eventi, persone. La percezione del tempo esistenziale per i bambini è, ovviamente, diversa da quello 
degli adulti ed è tanto più dilatata quanto più il bambino è piccolo. I rituali della giornata rendono 
pensabile e controllabile il tempo per i bambini e, pur senza rigidità meccaniche, è pertanto 
opportuna una regolarità nella scansione. I bambini sviluppano la loro autonomia e potenziano le 
loro abilità anche mediante comportamenti e azioni consuete. Per questo motivo le attività ricorrenti 
di vita quotidiana rivestono grande rilievo: permettono di ritrovare sicurezze affettive e relazionali e 
di esercitare condotte autonome, di mettersi alla prova in situazioni motivate, di sviluppare 
competenze cognitive e relazionali.

CRITERI GENERALI PER LA CONTEMPORANEITÀ/COMPRESENZA

Nelle sezioni operano due insegnanti con un orario di servizio ripartito in turni settimanali, 
organizzati in modo che le ore giornaliere di compresenza siano per la maggior parte dei giorni al 
mattino per permettere l’organizzazione del lavoro per piccoli gruppi, offrire la possibilità di 
laboratori o attività a classi aperte, per gruppi omogenei e migliorare l’offerta didattica: 

turno antimeridiano  8.30-12.30          turno pomeridiano  10.30-16.30

con questa organizzazione si garantiscono due ore di compresenza per attività e momento del pasto.

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La scuola organizza per i bambini che hanno scelto di non avvalersi dell’I.R.C. progetti che fanno 
riferimento a valori universalmente condivisi quali:  pace,  solidarietà,  convivenza, multiculturalità.

Nella scelta degli itinerari si farà riferimento ai seguenti obiettivi educativi:

capacità di stabilire rapporti di amicizia, solidarietà, di collaborazione  e rispetto reciproco.

Sviluppo di atteggiamenti che favoriscono la scoperta della bellezza della natura.
Interiorizzazione di atteggiamenti di rispetto della multiculturalità quale bene per l’umanità.

Il progetto viene steso e seguito dalle insegnanti di classe che avranno come punto di partenza il 
numero di bambini, la loro età, le capacità e gli interessi: qualora vi fossero bambini che necessitano 
di attività di supporto per conoscere ed imparare la lingua italiana o sviluppare/consolidare 
competenze specifiche si stenderà un piano individualizzato. Il lavoro svolto sarà raccolto, 
documentato e consegnato alle famiglie.

CONTINUITA’ EDUCATIVA

La continuità fra scuola dell’infanzia - asilo nido - scuola primaria ha come fine il permettere un 
passaggio sereno dei bambini fra i due ordini di scuola, favorendo la conoscenza con le future 
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insegnanti e il nuovo ambiente scolastico.  Attraverso la proposta di progetti “ponte “ che iniziano 
alla scuola dell’infanzia e proseguono alla scuola primaria ci si prefigge:
- conoscenza di personaggi ed elementi che saranno ritrovati come elementi di sicurezza alla scuola 
primaria
- ricerca di criteri comuni per valutazione e verifica / ricerca di obiettivi comuni
- visita alla scuola  primaria per fare la conoscenza o la scoperta dei compagni che la frequentano.
- indicazioni per la formazione delle classi prime 
- preparazione delle schede di verifica che accompagnano il bambino nel passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Il percorso curricolare si snoda all’interno di uno sfondo comune, lo sfondo integratore che dà un 
senso di unitarietà alle diverse esperienze educative; una trama narrativa a sfondo fantastico- a volte 
tradotta in uno spettacolo teatrale – dà l’avvio alla programmazione, offrendo non solo spunti di 
lavoro ma anche contenuti valoriali quali l’ascolto, il rispetto, la condivisione, ecc.

I PROGETTI

I progetti vengono realizzati per ampliare e arricchire il curricolo di studio e per realizzare 
esperienze formative significative. L’attività di progettazione si realizza secondo le seguenti linee- 
guida: 

- Finalità e obiettivi, 

- Contenuti, 
- Modalità educative e didattiche, tempi di realizzazione, 

- Valutazione e verifica, 
- Costi (specificati nelle schede finanziarie depositate in Segreteria).

Tutti i progetti che prevedono la presenza di operatori esterni vengono finanziati mediante le risorse 
del Diritto allo studio del Comune di Rosate e Calvignasco. I genitori dei bambini di tre anni della 
scuola dell’infanzia di Rosate contribuiscono economicamente alla realizzazione dei progetto di 
giocosport e musica
Finalità educativa della nostra scuola è non solo l'acquisizione degli alfabeti del conoscere, del 
ricercare, del fare, ma anche del vivere e del convivere. 
Per perseguire tale finalità, l’ampliamento dell’offerta formativa individua i seguenti ambiti 
progettuali:

- L’accoglienza e la continuità
- La sicurezza
- L’approccio alla lingua inglese
- Il potenziamento delle attività sportive

- Le educazioni: ambientale e stradale
- Lo sviluppo dei linguaggi espressivi: musica e laboratori a sezioni aperte
- L’educazione ambientale: osservare, conoscere e rispettare la natura
- La competenza sociale e civile: educazione stradale
- La competenza matematica: Meta-Mate
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PROGETTO ACCOGLIENZA

Obiettivi
  Favorire l’inserimento dei bambini in modo sereno e socializzante nella 

vita  scolastica
 Aiutare gli alunni a salutare serenamente i genitori e a rimanere a scuola 
 Aiutare le famiglie a percepire un clima sereno e l’ambiente scuola come 

positivo per la crescita dei figli
 Favorire la conoscenza e lo scambio di informazioni fra scuola e famiglia

Operatori 
coinvolti

 Gli insegnanti di sezione, impegnati in dinamiche coinvolgenti;
 I bambini che entrano per la prima volta nella scuola, che

            vanno accompagnati nel distacco dall’ambiente domestico;
 Le famiglie che vanno supportate al fine di instaurare un buon

            rapporto con la scuola

Destinatari 
Gli alunni che iniziano la frequenza della scuola dell’infanzia, i bambini di tre anni
o alunni di quattro o cinque che arrivano da altre scuole. Il progetto si propone a 
settembre o lungo l’anno scolastico quando arrivano nuovi alunni.

Descrizione
del progetto

Durante i primi giorni di scuola le insegnanti sono in compresenza con turno 
antimeridiano, per avere tempo per gli alunni, si prevede un colloquio di gruppo 
dei  genitori  della sezione a giugno e un secondo  - personale – a settembre.

La scuola propone l’inserimento secondo le seguenti modalità:
1°sett. solo mattino dalle 9.00 alle 11.30

2°sett. con il pranzo dalle 8.30 alle 13.00

3°sett. con possibile frequenza completa

Metodologia 
/

strumenti

Colloqui insegnanti genitori
Preparazione di contrassegni e armadietti per l’accoglienza
Predisposizione degli spazi scuola per favorire giochi di piccolo gruppo
Racconti – canti – filastrocche – attività di manipolazione
Giochi e attività per favorire la conoscenza dell’ambiente scuola e dei coetanei

Durata 
Il progetto  dura alcune settimane per ogni alunno, per accompagnarlo nel suo 
inserimento. L’attenzione dell’insegnante verso la  modalità con cui il bambino 
saluta i genitori, frequenta la scuola, si relaziona con le persone e gli ambienti  lo 
accompagnerà per tutto il percorso scolastico.

Risorse 
finanziarie Progetto gratuito
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PROGETTO AMBIENTE

Obiettivi

L’osservazione, la conoscenza e il rispetto degli elementi naturali 
sono un ambito importante delle attività  della scuola dell’infanzia

 Apprezzare e rispettare gli ambienti naturali.
 Vivere in modo positivo e gratificante il rapporto con la natura.
  Riconoscere l’importanza della natura per la vita degli uomini, 

degli animali e delle piante.
 Favorire l’assunzione di comportamenti “corretti” verso 

l’ambiente.
 Sviluppare la capacità di porre in relazione, di formulare previsioni

e di fare prime ipotesi e prime classificazioni                                  

 Acquisire la capacità di raccogliere dati e operare classificazioni

 Stimolare le capacità rappresentative e creative.                                                

Operatori coinvolti Tutte le insegnanti della scuola

Destinatari 
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia secondo 
tempi e modalità che tengono presente le età dei bambini,  la stagione, il 

mese in cui ci si trova.

Descrizione
del progetto

Si privilegeranno le modalità di lavoro tipiche della scuola dell’infanzia 
mirate a far vivere e sperimentare materiali,  situazioni, fenomeni naturali,
contatto con flora e fauna,  colori in tutte le forme e modalità.

Racconti, osservazioni, esplorazione, attività di manipolazione di materiali

Riproduzione su pannelli delle esperienze vissute

Metodologia
        /
strumenti

Prendendo spunto da situazioni reali si useranno: tempere, acquarelli, 
fogli, pennarelli, schede appositamente preparate, audiovisivi, macchina 
fotografica, cartelloni, 
Le attività si terranno presso gli spazi della scuola  sia interni che esterni.

Durata Le attività inizieranno nel mese di ottobre/ novembre al termine del 

periodo dedicato all’accoglienza e inserimento  e continueranno per tutto 
l’anno scolastico.

Risorse 
finanziarie

Fondi diritto allo studio
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PROGETTO LINGUA INGLESE

Obiettivi
Avvicinare gli alunni a una nuova lingua, 

ascoltare e pronunciare i “suoni “della lingua inglese
 Salutare e rispondere ai saluti
 Conoscere vocaboli in inglese
 Riconoscere e nominare i colori, contare fino a dieci, 
 Riconoscere e nominare alcuni giocattoli, oggetti della classe
 Riconoscere e nominare alcuni animali
 Rispondere con azioni ad istruzioni orali
 Riconoscere e nominare parti del viso e del corpo
 Riconoscere e nominare alcuni alimenti
 Cantare filastrocche e canzoni nella nuova lingua

Operatori 
coinvolti

Gli incontri sono tenuti da una specialista che opera in compresenza con le 
insegnanti della scuola.

Destinatari Gli alunni di cinque anni

Descrizione
del progetto

Gli incontri si tengono presso la  scuole dell’infanzia, gli alunni sono suddivisi in 
piccoli gruppi Il lavoro della specialista prende sempre avvio da un approccio 
ludico attraverso canti giochi e filastrocche. Al termine degli argomenti trattati si 
utilizzeranno schede o disegni per fissare i vocaboli e permettere la verifica del 
lavoro svolto.

Metodologia/
strumenti

Burattini marionette, registratore per i canti, schede strutturate.

Durata Il progetto prende avvio nel mese di gennaio e continua fino a maggio

Risorse 
finanziarie Fondi diritto allo studio

PROGETTO SICUREZZA

Obiettivi
“Avvicinare, giocando, il tema della sicurezza per conoscere regole                        

e atteggiamenti corretti.”
 Riconoscere simboli e colori usati per indicare pericolo
 Individuare dentro la scuola segnale di evacuazione e simboli correlati
 Aiutare i bambini a riconoscere comportamenti e luoghi sicuri, ad evitare 

situazioni pericolose, ad uscire dalla scuola “seguendo le vie di uscita” 
sicure

Risorse 
umane 

Le insegnanti e il personale della scuola e il responsabile della sicurezza 
dell’istituto

Destinatari Tutti gli alunni e il personale della scuola

Descrizione
del progetto

La sicurezza è prima di tutto un attenzione ai luoghi e alle situazioni che le 

insegnanti devono avere nelle attività quotidiane; si organizzano anche prove di 

evacuazione, racconti per motivarle, e giochi per assumere comportamenti corretti  
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per uscire da scuola e in caso di terremoto.

Metodologia/
strumenti

 Racconti – giochi – libricini appositi – prove per imparare a raggiungere il luogo 
“sicuro” durante le prove di evacuazione. Prova del terremoto in classe.  

Durata Tutto l’anno scolastico.

Risorse 
finanziarie

Progetto gratuito

PROGETTO MUSICA

Obiettivi
Il percorso si propone di favorire un ascolto musicale attivo, la produzione e la 

rielaborazione grafica dell’esperienza vissuta.

 Sentire e sperimentare il proprio corpo come strumento sonoro
 Riconoscere la componente espressiva e comunicativa della musica
 Ascoltare in modo attivo brani musicali e canzoni – attraverso gesti, 

giochi e movimenti- per assimilare aspetti musicali: contrasti sonori, 
ritmo libero o misurato, tensione e rilassamento

 Partecipare ad esperienze di danza creativa
 Partecipare ad esercitazioni  musicali curando intonazione e intervalli 

Operatori 
coinvolti

Specialista di musica affiancata da insegnanti da classe. 

Destinatari 
  Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, la proposta 
viene fatta sulla classe.

Descrizione
del progetto

 Durante gli incontri gli alunni parteciperanno a giochi e attività di movimento, 

ascolto attivo, suoneranno piccoli strumenti. Interpreteranno con la voce, con il 
corpo e la mimica gestuale i brani proposti

Metodologia/
strumenti La lezione favorisce una partecipazione attiva, si useranno strumenti musicali 

adatti all’età, si prevede uso di registratore, lettore CD, computer.

Durata Dal mese  di gennaio a maggio.

Risorse 
finanziarie

 Fondi diritto allo studio più contributo dei genitori di tre anni
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LABORATORI A CLASSI APERTE

Obiettivi
Offrire agli alunni la possibilità di fare esperienze di socializzazione  

e di lavoro per gruppo omogeneo anche con insegnanti diverse da 
quelle della sezione

Favorire la partecipazione attiva di ogni alunno in un piccolo gruppo in cui si 
riesca a stimolare i più timidi e aiutare  tutti a lavorare in un clima di 
collaborazione

Operatori coinvolti Tutte le docenti della scuola

Destinatari Tutti gli alunni della scuola

Descrizione
del progetto

Un giorno alla settimana le classi si suddividono per gruppi omogenei per 
fascia di età, vengono proposte attività mirate per ogni gruppo

Obiettivi:

 LABORATORI
5 anni EDUCAZIONE STRADALE

Fornire agli alunni le prime 
conoscenze circa i segnali stradali 
per aiutarli ad assumere 
comportamenti corretti 

LABORATORIO EURISTICO
(artistico-creativo)

Imparare a utilizzare materiali già 

usati per costruire oggetti e giochi

LABORATORI
4 anni

Meta-Mate progetto che vuole potenziare e sviluppare gli ambiti e le 
capacità che favoriscono le abilità matematiche 

Vedi scheda seguente

LABORATORIO INFORMATICA Avvicinare gli alunni al  linguaggio 
multimediale

Metodologia
          /
strumenti

Si privilegiano gli strumenti tipici della scuola dell’infanzia: gioco guidato e 
con materiale strutturato, utilizzo di modalità di circle-time, materiali per 

colorare e manipolare, lettore CD,  macchina fotografica per documentare i 
percorsi, uso di LIM per visionare filmati, schede  a tema appositamente 
predisposte.

Durata Il progetto prende avvio nel mese di gennaio e continua fino a maggio.

Risorse 
finanziarie

 Per educazione stradale fondi  diritto  allo studio.
Gli altri progetti sono organizzati dalle insegnanti e sono gratuiti

PROGETTO RACCORDO NIDO PRIMARIA

Obiettivi
Accompagnare i bambini nel passaggio da un ordine di scuola a quello 
che segue, favorendo  la conoscenza di ambienti e figure educative per 
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aiutarli a stabilire un primo contatto positivo.

 favorire la conoscenza reciproca fra i bambini  della scuola 
dell’infanzia e i bambini più grandi dell’asilo nido

 favorire la conoscenza degli spazi della scuola, dei diversi 
angoli delle sezioni e lo stabilirsi di un primo contatto con le 
nuove figure adulte alle quali i bambini del nido verranno 
affidati nel successivo anno scolastico

Operatori coinvolti Le insegnanti della scuola dell’infanzia in collaborazione con le educatrici 
dell’asilo nido e le colleghe della scuola primaria 

Destinatari 
Bambini di tre anni dell’asilo nido 
Alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia

Descrizione
del progetto

Per i bambini dell’asilo nido: 
1-festicciola di accoglienza nelle sezioni con  merenda di metà mattina 

canti, filastrocche, giochi che favoriscono la socializzazione; gioco libero  e
di esplorazione
2- attività in sezione: manipolazione, racconto, pittura, ecc.

Per gli alunni della scuola dell’infanzia:
1-incontro con attività nelle classi della scuola primaria con le future 

insegnanti  e con gli alunni di classe 5 della primaria
2- attività di gioco – sport in palestra con i compagni di prima elementare e 
poi merenda insieme

Metodologia
          /
strumenti

I momenti di incontro e attività sono preparati e gestiti dalle insegnanti 

della commissione raccordo che di volta in volta predispongono attività e 

materiali, curando il numero degli alunni e delle classi coinvolte.

Durata 
 Gli incontri si tengono generalmente dal mese di febbraio per i più piccoli 

e nel mese di maggio alla scuola primaria.

Risorse finanziarie  Progetto gratuito
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PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Obiettivi

 inserimento nel gruppo dei coetanei
 stimolare tutte le abilità/capacità che l'alunno  rivela anche se ancora in 

stato embrionale
 valorizzazione e potenziamento delle competenze

Operatori 
coinvolti

Sono coinvolte tutte le persone che incontrano ed entrano in relazione con il 
bambino, le insegnanti di sezione e quelle di sostegno, le educatrici comunali, le 
collaboratrici della scuola e l’equipe che segue l’alunno.

Destinatari Il gruppo  classe, l’ alunno, la famiglia del bambino.

Descrizione
del progetto

Il progetto prende avvio dalla fase di accoglienza della famiglia con colloquio 
individuale, con un percorso di inserimento per il bambino che tenga presente dei 
suoi bisogni e capacità.  Le docenti predisporranno poi  P D F  e PEI personalizzati 

in accordo con l’equipe che segue l’alunno.

Metodologia/
strumenti

Attività in piccolo gruppo e in sezione

Durata Il progetto accompagna l’alunno per tutto il suo percorso scolastico.

Risorse 
finanziarie

Progetto gratuito

PROGETTO META-MATE

Obiettivi

Familiarizzare con il mondo dei numeri, con le strategie del contare             e 
dell’operare con i numeri

 favorire la sviluppo e il consolidamento delle competenze numeriche
 potenziare le capacità di seriare e classificare

Operatori 
coinvolti

Le insegnanti di classe in collaborazione e con il supporto delle logopediste 
dell’A.S.L.  di Abbiategrasso

Destinatari 
Il progetto è rivolto ai bambini di quattro anni

Descrizione
del progetto

Durante gli incontri si proporranno filastrocche e giochi con  i numeri:
gioco dell’oca-  tombole dei numeri – numeri da scrivere – costruzione di piccoli 
pallottolieri.
Per ogni sequenza che si sviluppa si compila la relativa griglia di 
osservazione/verifica che sarà poi visionata e controllata con le specialiste              

della A-S-L-
Metodologia/
strumenti

Attività in piccolo gruppo in sezione 

Durata Da gennaio a maggio a giugno
Risorse  
finanziarie

Progetto gratuito
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PROGETTO GITE E FESTE

Obiettivi
Gite: completare il percorso educativo dell’anno con un momento fuori    
         dalla scuola che integri la programmazione e offra agli alunni la      
         possibilità di un esperienza di   socializzazione e convivenza anche    

          fuori dalla scuola.
Feste: vivere alcuni momenti con i genitori per comunicare agli alunni la  
          collaborazione fra scuola e famiglia, favorire la conoscenza  e   
          scambiarsi auguri in un clima di fraternità.

Operatori coinvolti
destinatari

Il personale della scuola –docenti e collaboratori – gli alunni e tutte le 
famiglie.

Descrizione
del progetto

Metodologia/
strumenti

Le feste e le uscite didattiche vengono sempre programmate e organizzate 
tenendo conto  dell’argomento della programmazione annuale, cercando di
favorire la partecipazione di tutti gli alunni. I momenti sono caratterizzati 
da canti, piccole drammatizzazioni, giochi.

Durata 
Drammatizzazioni per inizio anno e carnevale
Feste – Natale e fine anno 
Uscite – maggio -giugno

Risorse finanziarie Progetto gratuito


